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L’autovalutazione d’Istituto mira allo sviluppo di una cultura collaborativa che porta tutti i protagonisti 

coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione dei fattori di qualità, per la loro valutazione e 

per le attività di miglioramento. 

Il nostro Istituto ha continuato negli anni questo tipo di indagine proponendo un Questionario a tutti gli utenti 

della scuola: docenti, alunni e genitori in modo da poter conoscere lo stato e la qualità dei suoi servizi e 

soprattutto per promuovere azioni di miglioramento individuando punti di forza dell’attività complessiva e 

punti di debolezza al fine di affrontare, sulla base dei dati emersi, i problemi prioritari, i bisogni e le 

aspettative nei confronti della scuola e dell’attività didattica in generale. 

Nello specifico l’autovalutazione interna nel corrente anno scolastico ha avuto lo scopo di procedere alla 

rilevazione del benessere, del clima organizzativo, comunicativo e relazionale interno alla Scuola, alla 

rilevazione delle strategie didattiche impiegate dal personale docente, alla rilevazione del rapporto 

scuola-famiglia, della efficienza dei mezzi e strumenti utilizzati nella comunicazione con l’utenza 

esterna e con le famiglie ed infine,  alla rilevazione del rapporto scuola-territorio. 

Anche nel corrente anno scolastico 2021-2022 gli Studenti coinvolti nella rilevazione dei dati di 

autovalutazione sono stati gli alunni delle classi 1^ e 4^ e le relative famiglie; per quanto riguarda invece la 

componente Docenti, è stata coinvolta, l’intera popolazione dei Docenti.



Docenti-Alunni-Famiglie interessati: % di risposte 

 

QESTIONARI DOCENTI 

TOTALE DOCENTI RISPOSTE % 

IPSSEOA  N.128 N. 83 64,8% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CECCANO N.50 N. 22 44% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CEPRANO N.38 N. 17 44.7% 

 

 

 

 

QUESTIONARI ALUNNI classi I-IV 

TOTALE ALUNNI  RISPOSTE % 

IPSSEOA N.200 N. 23 11,5% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CECCANO N.123 N. 50 40,6% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CEPRANO N.38 N. 11 28.9% 

 

 

 

 

QUESTIONARIO GENITORI degli studenti classi I-IV 

TOTALE GENITORI  RISPOSTE % 

IPSSEOA N.200 N.22 11% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CECCANO N.50 N. 17 34% 

ISTITUTO T. ECONOMICO CEPRANO N.38 N. 2 5,2% 

 

 

 

 
 


